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Zikomo 

La quinta edizione di 
“Pang’ono nel Villaggio”, 
che si è tenuta il 5 luglio  in 
piazza Don Emilio Vukich 
a Rosignano Solvay (LI), 
questo anno si è svolta sen-
za problemi di  maltempo, 
anche se al mattino ha vo-
luto ugualmente cadere 
una leggera pioggerella, 
giusto per farci preoccupa-
re! Poi però è andato tutto 
liscio: c’è stato il sole, cal-
do fino a sera tarda, tante 
persone e tanto divertimen-
to. Il cibo è stato abbon-
dante ed ottimo e la musica 
dell’Alleluya Band ci ha 

allietato per l’intera dura-
ta della festa. 

Come al solito è stato in-
dispensabile per la buona 
riuscita dell’evento l’aiuto 

di tutti nostri AMICI: le 
fantastiche signore del 
rione Villaggio che hanno 
cucinato ottimi piatti, co-

noscenti ed amici che 
hanno contribuito con 
“vettovaglie” o mano 
d’opera, tutti i negozianti 
della  comunità e non solo  
che ci hanno donato i loro 
prodotti: salumi, frutta e 
verdura, schiacciate, pizze 
e pane. 

Questo anno due amiche 
una peruviana e l’altra 
marocchina hanno cuci-
nato per noi, due loro 
piatti tipici che sono stati 
molto apprezzati! 

Un grazie particolare ai 
nostri amici Scout del Ro-
signano 2 i quali anche 
questa volta si sono dati 

AIUTO RECIPROCO 

Gli Scout all’opera 

In fila per il self service 
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da fare tantissimo: nel 
montaggio del palco, nel-
la sistemazione dei tavoli, 
nel servizio al buffet ed ai 
tavoli, nello smontaggio 
del palco e nella sistema-
zione della piazza, il tutto 
avvenuto a tempo di re-
cord e nella massima ac-
curatezza: hanno persino 
ballato ai piedi del palco.  

Un grazie va anche a Don 
Pio che ci ha dato la di-

sponibilità della cucina ed 
alla amministrazione co-
munale per l’utilizzo della 
piazza. 

Possiamo sicuramente 
dire che senza l’aiuto di 
tutti non sarebbe stato 
possibile organizzare la 

nostra festa 
annuale.  

Anche il 
c o n c e r t o 
dell’Alleluya  
Band è stato 
pa r t i co la r -
mente bello e 
coinvolgente. 
L’unico neo (ma non è 
poco) è stata la salute di 
Padre Mario che ci ha 
fatto molto preoccupare 

anche perché lui non si 
risparmia nulla. 

Abbiamo goduto della 
presenza dei nostri amici 
malawiani per due giorni 
e la domenica il Padre 
missionario ha concele-
brato la Santa Messa delle 

10,30 con don Pio, rega-
landoci un’omelia appas-
sionata che alla fine ha 
strappato un applauso ai 
fedeli presenti, anche se 
tutti siamo stati un po’ in 
ansia perché abbiamo vi-
sto il suo sforzo  fisico 
nell’accalorarsi mentre 
parlava.  

Tutto però è andato per il 
meglio compreso una 
mattinata al mare con i 

Messa a Santa Croce 
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ragazzi della band ed una 
piacevole cena “in fami-
glia” con loro, durante la 
quale hanno suonato in-
sieme a Simone, un ragaz-
zo del posto: persino pa-
dre Mario si è lanciato in 
una performance con il 
“charango” uno strumen-
to boliviano che suona il 
nostro giovane amico. 

Alla fine della cena poi i 
ragazzi dell’Alleluya 
Band hanno inscenato 
una drammatizzazione 
che ripercorreva breve-

mente la storia del Mala-
wi dalla schiavitù fino 
all’indipendenza. Infatti il 
6 luglio 1964 il Malawi si 
liberava dalla dominazio-
ne britannica e quindi 
proprio quest’ anno ricor-
re il 50° dell’indipendenza 
del popolo malawiano. 

Ci hanno colpito molto le 
parole pronunciate dal 
primo presidente mala-
wiano che sono Kwacha 
(S o l l e var s i ) ,  U f u lu 
(Libertà), Mtendere(Pace) 
ed un'altra parola Thanga-
ta che significa aiuto reci-
proco, da qui il titolo del 
nostro articolo. 

Ci siamo lasciati a malin-
cuore con la promessa di 
rivederci il prima possibile 
nonostante la lontananza. 

I barattolini per  

Kankao! 
Nel mese di giugno abbiamo 
avuto l’opportunità di cono-
scere suor Santa, giunta in 
Italia da Kankao in Malawi, 
dove lavora e gestisce 
l’orfanotrofio insieme alle 
altre Suore Poverelle.  

Come forse ricorderete ab-
biamo costruito loro un po-
tabilizzatore ed nuova lavan-
deria. Le Suore però hanno 
anche bisogno di latte per i 
loro orfani. Abbiamo così 
confezionato dei barattolini 
contenenti delle spezie mala-
wiane, disponibili nella no-
stra sede di via Guerrazzi, il 
ricavato dei quali servirà per 
questo scopo. Sarebbe bello 
poterli dare via tutti, segno 
della sensibilità di coloro che 
avranno colto questa oppor-
tunità di aiuto concreto. Per-
ciò, vi ringraziamo in antici-
po e vi aspettiamo numerosi 
in sede! 
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Da quando La Fonte del 
Mondo è funzionante, mi 
reco regolarmente ad at-
tingere acqua. E’ diventa-
to un appuntamento fre-
quente ed ogni volta mi 
trovo ad assistere a sce-
nette sempre diverse. 

C’è chi approfitta di quel 
momento di attesa per 
parlare con gli altri che, 
come lui, sono in fila, 
commentando le vicende 
della cronaca o del tem-
po; chi provvede al riem-
pimento delle sue botti-
glie tacendo, ma dopo 
aver salutato i presenti sia 

all’arrivo che andando 
via; c’è chi non ha fretta e 
volentieri fa passare chi è 
dietro di lui; nelle ore di 
calura approfi t tano 
dell’ombra del chiosco 
alcune donne straniere 
che si ritrovano ogni gior-
no per parlare insieme 
nella pausa del loro lavo-
ro. 

Questo è quello che ho 
potuto vedere, ma ci sono 
anche relazioni che na-
scono “dietro le quinte”. 
A me, per esempio, che 
ho una certa età, è capita-
to che un mio giovane 

vicino di casa si sia offer-
to di prendermi l’acqua 
quando andava lui ed io 
ne ho volentieri approfit-
tato. 

Bè, mi sono detta, questa 
fonte non dà solo acqua! 
E’ diventata un punto di 
aggregazione e di relazio-
ne, ispira buoni propositi, 
favorisce lo scambio di 
vedute; è diventata un 
piccolo “salotto” presso il 
quale ci autoinvitiamo 
senza impegno di alcun 
tipo. 

Questo è un bell’aspetto 
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dell’iniziativa che oltre-
passa la mera funzione di 
fornire acqua; mi auguro 
che possa anche elimina-
re certe piccole disatten-
zioni nel rispetto delle 
persone; ad esempio, 
quando tanti sono in atte-
sa, sarebbe bene prendere 
il numero massimo di 
bottiglie (sul chiosco vie-

ne consigliato di prender-
ne 6) per non  far aspetta-
re troppo gli altri; se ci 
sono sul chiosco dei    
cartelli che vengono mes-
si per dare alcune infor-
mazioni, sarebbe bene 
non toglierli.  

Recentemente è capitato 
che la macchina fosse 
bloccata per vari motivi e 

il gruppo Pangono è sem-
pre intervenuto tempesti-
vamente al suo ripristino 
quando è stato in grado 
di farlo; in questi casi 
molti hanno dimostrato 
pazienza e comprensio-
ne, cosa che ci auguria-
mo sia di tutti quanti. 

La storia della Fonte del 
Mondo continua…. 

Addio a Vincenzo! 

E’ con dolorosa sorpresa che abbiamo avuto la notizia dell’improvvisa scomparsa di 
Vincenzo, uno dei nostri custodi della Fonte del Mondo. Era un sorvegliante speciale: 
si aggirava sempre nei dintorni registrando ogni comportamento più o meno anomalo 
per lui. Grazie mille,  Vincenzo! 

….alla nostra socia Nadia ed 
alla sua amica Marina che 
hanno dedicato il ricavato del  

loro lavoro di una giornata 
per aiutare i nostri progetti. 

….tutti coloro che hanno 
generosamente contribuito 
all’appuntamento annuale 
di Pang’ono nel Villaggio. 
….al nostro socio Giovan-
ni , al suo amico Stefano ed 
a tutti i vicini di casa in 
campagna che hanno condi-
viso piatti prelibati, caserec-
ci toscani intorno ad una 
bella tavolata, in uno scena-
rio stupendo: una cena alla 
quale abbiamo partecipato 
con vero piacere e contri-
buito alla raccolta di offerte 
per le attività di Pang’ono 
in corso. 
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NOTIZIE PREOCCUPANTI DAL BANGLADESH 

Ecco una lettera che il nostro cooperante Rudy Bernabini ci ha inviato dal Bangladesh 

e ci ha fatto preoccupare 

Qualche sera fa, alle 03:30 

di notte, quattro ragazzi 

incappucciati , dopo avere 

minuziosamente rotto in-

ferriate e lucchetti, con in 

mano corde e stanghe di 

ferro, hanno tentato di 

raggiungere l’interno della 
nostra abitazione. Arrivati 

all’altezza del  piano sotto-
stante, dove risiede la pro-

prietaria, hanno involon-

tariamente fatto rumore e  

la signora insospettita ha 

aperto la porta ritrovando-

seli davanti. Gli aggressori 

hanno subito cercato di 

bloccare le sue urla  col-

pendola più volte alla te-

sta. Ma proprio le sue urla 

ci hanno svegliati e siamo 

potuti subito correre in suo 

soccorso e i malviventi 

sono fuggiti di corsa. Tut-

ta la scala era sporca di 

sangue e trasportata im-

mediatamente all’ospedale 
le hanno dato cinquanta 

punti alla testa. La Polizi-

a, dopo essere stata da noi 

contattata, è subito inter-

venuta raccogliendo mag-

giori informazioni possibi-

li. Hanno subito capito 

che non si trattava di ladri 

ma di aggressori. Tanto è 

vero che i delinquenti, pri-

ma di salire, avevano ta-

gliato i fili di contatto del-

la nostra motocicletta. La 

prima cosa che  la polizia 

ha cercato di verificare  e’  
se ho nemici poiché non 

hanno avuto dubbi che il 

loro obbiettivo era di rag-

giungere me.  Ho potuto 

testimoniare subito che nei 

due giorni precedenti 

l’aggressione, due ragazzi 
del nostro staff hanno rice-

vuto telefonate di minac-

cia, in cui si diceva che 

avrebbero sterminato le 

loro famiglie se non aves-

sero lasciato immediata-

mente il lavoro presso la 

nostra associazione. Per 

fortuna questi ragazzi han-

no abilmente avuto la ca-

pacità di registrare tali 

chiamate, che sono poi 

servite nelle indagini. 

L’aiuto da parte di tutte le 
associazioni locali non è 

mancato ed anche il vesco-

vo locale mi ha offerto la 

sua ospitalità presso 

l’arcivescovado. Molti altri 
invece mi hanno suggerito 

di lasciare subito il paese e 

di rientrare in Italia per 

qualche mese. Ho scelto di 

rimanere poiché non devo 

scappare da niente e da 

nessuno. Il mio non vuole 

essere un gesto eroico, ma 

vuole essere la garanzia di 

protezione e sicurezza per i 

bambini che vivono 

all’interno della casa fami-
glia. Abbiamo preso imme-

diatamente due guardiani 

notturni per essere più sicu-

ri e la polizia di Khulna 

invia spesso poliziotti in 



 

 

NUMERO 59 PAGINA 7 

borghese. Mi hanno chie-

sto di non uscire la sera e 

se devo fare lunghe distan-

ze, di informare prima gli 

uffici di competenza. Ave-

vo deciso da subito di non 

comunicare questo spiace-

vole avvenimento soprat-

tutto per non creare  preoc-

cupazioni alla mia fami-

glia di origine. Onde evita-

re però, che vengano pub-

blicate informazioni non 

corrette, ho preferito testi-

moniare di persona 

l’accaduto. 

La prima domanda che 

sorge e’:  perché si può ar-
rivare a tanto? A chi da 

fastidio la mia presenza 

qui? 

Le risposte sono molto deli-

cate e sarebbe scorretto da 

parte mia esprimere qual-

siasi giudizio. Diciamo che 

quando si lavora per ri-

muovere le cause che crea-

no l’ingiustizia si diventa 
s c o m o d i   q u i n d i 

………….. 

Rudy 

 

Rudy e i ragazzi alla casa famiglia a Kulna (Bangladesh) 



 

 

Il 18 luglio abbiamo parte-
cipato a Rimini alla cena di 
solidarietà “Per il sorriso di 
un bambino” organizzata 
da SGR, società di Rimini 
che fornisce gas metano a 
oltre 44 comuni fra Emilia 
Romagna e Marche, presso 
il Centro Congressi SGR. 

Sono 10 anni che questo 
evento viene voluto da Mi-
caela Dionigi presidente del 
gruppo SGR e Donatella 
Turci ex-presidente del 
Consiglio Comunale di Ri-
mini.  

L’iniziativa ha consentito  
alle Suore Francescane in 
Tanzania, alla Associazio-
ne Crescere Insieme a Ri-
mini ed al nostro gruppo  
Pang’onoPang’ono, di dare 
continuità e concretezza ai 
progetti. 

L’attenzione di SGR Soli-
dale riguardo alla nostra 
attività è rivolta soprattutto 

al Bangladesh dove opera 
come nostro cooperante 
Rudy Bernabini ed ha aiu-
tato lo sviluppo di numerosi 
progetti: la costruzione di 
una scuola in bambù nel 
villaggio di Elaipur per 
bambini coperti da adozio-
ne a distanza, l’acquisto di 
un terreno a Shibnogor su 
cui è stato costruito un asi-
lo, la bonifica di tre laghetti 
per allevare pesci e venderli 
al mercato, l’acquisto di un 
altro terreno nella stessa 
località con una struttura 

già esistente adibita a scuo-
la.  

Il contributo dell’anno scor-
so e quello che sarà raccolto 
questo anno saranno utiliz-
zati per la ristrutturazione 
della scuola di Elaipur. 

Ringraziamo caldamente le 
due organizzatrici  per il 
loro impegno a carattere 
personale ed imprenditoria-
le in queste importanti ini-
ziative a carattere sociale ed 
umanitario. 
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Siamo giunti questo an-
no alla settima edizione 
della partita di benefi-
cenza organizzata da 
alcuni sostenitori di 
Pang’onoPang’ono per 
contribuire ai progetti 
che si stanno realizzan-
do in Malawi e in Ban-
gladesh. 

Questa volta per “7 Cal-
ci alla Fame” si è svolto 
un triangolare di calcio 
al quale hanno parteci-
pato le squadre della 
scuola di calcio Rosigna-

no Sei Rose: anni 2004, 
2005, 2006. 

La serata è stata occasio-
ne di divertimento per 
grandi e piccini e 
l’incasso dell’ingresso 
che era ad offerta libera 

è stato devoluto a 
Pang’ono. 
Ringraziamo di cuore 
tutti i sostenitori che si 
sono dati da fare per 
organizzare questa bella 
iniziativa. 

 

 

 

 

 

Nel mese di agosto i volontari di Pang’ono terranno la  
sede aperta solo di pomeriggio  

perché la mattina non garantiamo la presenza per tutto il mese.  

Anche il notiziario Zikomo il prossimo mese non uscirà  

e ci rivedremo a settembre. 
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Abbiamo partecipato vo-
lentieri alla iniziativa pro-
mossa dagli Scout Rosi-
gnano 1 “Aperinforma” al 
campo 6 Rose  in Via Ve-
neto a Rosignano Solvay. 

Scopo di tale evento era di 
far conoscere alcune asso-
ciazioni del nostro territo-
rio, sviluppare il tema “ Il 
coraggio di essere cittadi-
ni” e in particolare sulla 
questione dell’importanza 

Si tiene questo anno a 
San Rossore (PI) il 
campo finale della 
Route nazionale che 
ospiterà circa 30.000 
ragazzi. Il tema da af-
frontare è quello del 
“coraggio”. 
Abbiamo accettato la 
proposta di partecipare 

come associazione per 
tenere un laboratorio 
riguardante il “coraggio 
di farsi ultimi”. 
E’ una nuova e stimo-
lante avventura che ci 
coinvolge e ci stimola. 

L’8 e il 9 agosto quindi 
saremo anche noi con i 
ragazzi scout a San 

Rossore e proveremo 
ad interagire con loro e 
fargli vivere con espe-
rienze attive la realtà 
malawiana e bengalese. 

Speriamo con la nostra 
attività di poter contri-
buire alla buona riusci-
ta del campo.  

dell’informazione. Il rica-
vato di questa iniziativa 
sosterrà in parte le spese 

dei giovani scout per par-
tecipare alla Route na-
zionale. 
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Il 9 agosto prossimo par-
teciperemo alla Tavola 
Rotonda che avrà luogo 
all’Ecomuseo di Castelli-
na M.ma (Pisa) alle ore 
18.00. 

In questa occasione sa-
ranno affrontate le proble-
matiche concernenti sia le 

motivazioni che ispirano 
la scelta di essere volonta-
ri, sia i percorsi di forma-
zione che devono essere 
intrapresi per tale ruolo. 
Tutto ciò alla luce della 
crisi economica in corso. 

Il nostro Relatore avrà  a 
disposizione 15 minuti 

nel corso dei quali potrà 
illustrare anche le nostre 
attività in corso.  

In seguito alle dimissio-
ni dal Consiglio Diretti-
vo di Pang’ono di due 
consiglieri, Baggiani 
Marco e Bianchi Ales-
sandro, si è resa necessa-
ria una nuova organiz-
zazione all’interno dello 
stesso. Poiché Marco 
Baggiani era presidente 
dell’associazione, abbia-
mo provveduto alla nuo-
va nomina. 

Il Direttivo risulta così 
composto: 

Chini Anna Presidente 

Chiti Luciano Vice Pre-
sidente 

Luschi Michela segreta-
ria 

Bianchi Marco cassiere 

Meini Letizia tesoriere 

Buselli Graziano consi-
gliere 

Falagiani Gabriele con-
sigliere 

Tale CD rimarrà in cari-
ca fino a novembre 
2015, quando ci saranno 
le nuove elezioni del 

gruppo. 

Tutti i soci e i volontari 
di Pang’ono ringraziano 
il presidente ed il consi-
gliere uscenti per 
l’ottimo lavoro svolto in 
14 anni di attività ed 
augurano al nuovo pre-
sidente ed ai consiglieri 
entranti un buon lavoro, 
nell’ottica di un rinnova-
mento e nello stesso 
tempo di una continuità 
c h e  s e r v i r a n n o 
senz’altro  a raggiungere 
gli obbiettivi fondamen-
tali di Pang’ono. 
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Una nostra amica e soste-
nitrice ha fatto un gesto 
veramente molto generoso 
nei confronti dei bambini 
dell’asilo Chimwemwe in 
Malawi. 

Avendo chiuso una ludo-
teca ci ha regalato una 
vasca per palline, dove i 
bambini possono giocare. 

È in ottimo stato ed ha un 

grande valore. 

Verrà montata all’interno 
dell’asilo e sarà per i 

bambini una bellissima 
sorpresa!!! 

GRAZIE GIULIA 

Una lettera per un “Grazie” 
Ciao a tutti, 
Voglio scrivere due righe per ringraziare tutti i soci, i volontari , i sostenitori, gli 
amici di Pang’ono (che sono anche i  miei amici) in Italia, in Malawi e in Bangla-
desh per essermi stati vicini in vari modi in un momento per me molto difficile 
per la morte della mia mamma. 
Ho sentito veramente la vostra vicinanza e vi ringrazio di cuore  per quello che 
avete fatto per me. Mi ritengo molto fortunata ad avere amici come voi. 

ZiKomo kwambiri!! 

C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 
57016 Rosignano Solvay (LI) 
Casella postale 3 
Tel. e Fax: 0586/760517 
info@pangono.org 
www.pangono.org 

C.F. 92074950491 
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